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OGGETTO: Partecipazione del Personale Tecnico Amministrativo di ruolo di Ateneo ai Master universitari e ai Corsi 
di Perfezionamento a.a. 2022/2023 

 
Gentili colleghe e colleghi,  
vi comunico che, secondo quanto previsto dal Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi 
di Alta Formazione, reperibile al link http://www.unipd.it/regolamenti-studenti, (artt. 26, co. 6 e 50, co. 6) è consentita 
l’iscrizione a Master universitari e Corsi di Perfezionamento, in qualità di soprannumerari, al personale tecnico 
amministrativo di ruolo dell’Ateneo al fine di consentire l’aggiornamento continuo e permanente. 
Il numero massimo di iscrivibili e la quota di iscrizione è fissata dal Regolamento e indicata per ciascun Master universitario 
e Corso di Perfezionamento negli allegati A e B. 
 
La presentazione delle domande di ammissione seguirà la procedura prevista negli avvisi di selezione pubblicati, ovvero 
la compilazione di: 

- domanda di preiscrizione compilata via web entro le ore 12.30 della data di scadenza indicata nelle singole 
schede allegate, collegandosi al link https://pica.cineca.it/unipd/. 

 
Successivamente alla compilazione delle domande di preiscrizione sarà necessario mandare una mail all’indirizzo 
formazionecontinua.lauream@unipd.it con un’autocertificazione dove viene precisato se la/il Direttrice/Direttore del 
Dipartimento/Centro/Scuola o il/la Dirigente di Area per il personale dell'Amministrazione Centrale abbia approvato la 
domanda. 
Si ricorda che alla domanda, compilata on line, dovranno essere allegati: curriculum; eventuali documenti richiesti per 
l'ammissione al Master prescelto (fare riferimento al campo “selezione” di ogni singola scheda), copia di un documento di 
identità personale in corso di validità (copia di passaporto, se cittadini extracomunitari). Le scadenze sono indicate negli 
avvisi di selezione. Nell’allegato C viene riportata per comodità la procedura da seguire in Pica. 
 
Il personale interessato dovrà prendere visione degli avvisi di selezione Master e Corsi di Perfezionamento pubblicati nelle 
pagine web https://www.unipd.it/avvisi-selezione-master e http://www.unipd.it/corsi-perfezionamento relativamente ai 
contenuti dell’offerta proposta e alla procedura di iscrizione. 
 
Cordiali saluti 

La Dirigente 
Dott.ssa Roberta Rasa 

 
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 

 
 
 

Allegati: 
A) Tabella iscrivibili e tassa iscrizione Master universitari a.a. 2022/2023 
B) Tabella iscrivibili e tassa iscrizione Corsi di Perfezionamento a.a. 2022/2023 
C) Istruzioni procedura in Pica e scadenze  


